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Premessa: 

L’insegnamento della lingua straniera concorre a sviluppare non solo competenze strettamente 
disciplinari, ma anche trasversali, a cui il Profilo Educativo, culturale e professionale dello studente 
assegna grande rilevanza. Al termine del percorso quinquennale, gli alunni saranno in grado di 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro, utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro. 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenza. 

COMPETENZE DISCIPLINARI fine secondo biennio  

 

 Padroneggiare la lingua straniera, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 
A2/B1del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative agli 
argomenti oggetti di studio. 

 Gestire azioni di informazione e orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio. 

 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi li relazione adeguati. 

 Saper analizzare dati 

 Progettare 

Tali competenze vengono declinate in abilità e conoscenze da acquisire. 



 

 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

- Esprimere e argomentare le proprie 
opinioni con relativa spontaneità 
nell’interazione orale, su argomenti 
generali, di studio e di lavoro. 

- Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione agli 
elementi di contesto. 

- Comprendere idee principali, elementi 
di dettaglio e punto di vista in testi orali 
in lingua standard, riguardanti 
argomenti noti di attualità, di studio e di 
lavoro. 

- Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi riguardanti 
argomenti relativi al settore d’indirizzo. 

- Comprendere testi scritti riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di 
lavoro cogliendone le idee principali, 
dettagli e punto di vista. 

- Utilizzare le principali tipologie testuali 
di settore rispettando le costanti che le 
caratterizzano. 

- Produrre, in forma scritta e orale, testi 
generali e tecnico-professionali coerenti 
e coesi, riguardando esperienze, 
processi e situazioni relativi al settore di 
indirizzo (stage- Alternanza Scuola 
Lavoro, PCTO). 

- Utilizzare il lessico di settore, compresa 
la nomenclatura internazionale 
codificata. 

- Trasporre in lingua italiana testi scritti 
relativi all'ambito dell'indirizzo oppure 
di interesse personale. 

- Riconoscere la dimensione culturale 
della lingua ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione 
interculturale. 

 

- Strategie di esposizione orale e 
d’interazione in contesti di studio e di 
lavoro tipici del settore. 

- Aspetti socio-linguistici e paralinguistici 
della comunicazione anche con soggetti 
istituzionali, in contesti di studio e di 
lavoro tipici del settore. 

- Strutture morfo-sintattiche adeguate 
alle tipologie testuali e al contesto 
d'uso. 

- Tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali di settore, loro 
caratteristiche e organizzazione del 
discorso. 

- Modalità di produzione di testi 
comunicativi relativamente complessi, 
scritti e orali, anche con l'ausilio di 
strumenti multimediali. 

- Strategie di comprensione globale e 
selettiva di testi relativamente 
complessi, scritti, orali e multimediali, 
riguardanti argomenti socio-culturali di 
attualità e gli ambiti di studio e di 
lavoro. 

- Lessico e fraseologie convenzionale e di 
settore per affrontare situazioni sociali 
e di lavoro, varietà di registro e di 
contesto. 

- Aspetti socio - culturali della lingua e 
dei paesi in cui è parlata, con 
particolare riferimento 
all'organizzazione del sistema dei 
servizi. 

- Aspetti essenziali della dimensione 
culturale e linguistica della traduzione. 
 

 

 



 

Piano di lavoro: 

Il percorso di insegnamento-apprendimento si articolerà in moduli che mireranno a fare acquisire agli alunni 
una competenza comunicativa in uscita riferibile al livello B (autonomia) del QCER per le Lingue con capacità 
relative  al livello B1 oppure  livello B2 

CONTENUTI 

 

Modulo 0,  grammaire et civilisation 

Materiale organizzato dalla Docente : 

- Le Naturalisme 

-  Emile Zola (l’écrivain)  

- Emile Zola et l’engagement dans l’Affaire Dreyfus 

- Le Logo 

- La Caricature 

- Les Arts figuratifs 

- La photographie 

- Le cinéma 

- La télévision 

- L’art et le Moyen Age ( Notre Dame de Paris) 

- Le Beaubourg ( le Centre Pompidou) 

- Niki Sainte Phalle et ses œuvres  

- L’art au XVII ème siècle, XVIII ème siècle, XIX ème siècle,  

- La Pyramide du Louvres  

- Le Dadaïsme 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

1. Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione 

2. Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé stessi 

3. Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando regole. 

4. Aiutare e rispettare gli altri. 

5. Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza 
dell’importanza del comunicare 

6. Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 



7. Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni  e frasi da soli o in gruppo. 

8. Proporre ipotesi 

9. Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

10. Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 

11. Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 

                                                   

OBIETTIVI MINIMI 

 

1. Comprendere il significato di semplici testi orali prodotti senza innaturale rallentamento. 

2. Sostenere una conversazione semplice dal punto di vista strutturale e del contenuto. 

3. Saper leggere e comprendere facili testi inerenti alla vita quotidiana e alcuni aspetti della civiltà 
francese. 

4. Rispondere a questionari  

5. Redigere semplici dialoghi e lettere  

6. Compiere riflessioni sulle funzioni linguistiche acquisite. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

1. Puntualità negli impegni e nelle consegne 

2. Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro efficace 

3. Comprensione generale dei testi 

4. Potenziamento della memorizzazione  

5. Potenziamento delle capacità espositive 

6. Autovalutazione 

VERIFICA E VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA 

 

Le verifiche scritte (minimo 2 per quadrimestre) saranno costituite da attività affini a quelle svolte in 
classe (test a scelta multipla, abbinamenti, completamenti, correzione di errori, traduzione, questionari, 
composizioni, comprensioni.) 

Quelle orali saranno effettuate nel corso delle lezioni tramite osservazioni relative al lavoro svolto in 
classe e a casa, questionari, jeu de rôle.  

Per quanto riguarda la valutazione sia delle prove scritte che orali si terrà presente il grado di 
competenza comunicativa e grammaticale, la pronuncia, l’uso del lessico ma anche l’impegno, la 
partecipazione e la capacità di collaborazione. 

Interventi di recupero verranno effettuati secondo la necessità riscontrate in itinere e eventualmente 
con pause didattiche. Agli alunni in difficoltà si assegneranno schede individuali con ulteriori 
esercitazioni da svolgere a casa.  



Si possono, inoltre, prevedere corsi di recupero in orario extracurricolare, secondo le modalità 
concordate col Consiglio di Classe. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA 

 

VOTO SCRITTO ORALE 

                     voti 1,2 Verifica non svolta o molto 
frammentata 

non riconosce le informazioni, 
non sa usare la morfosintassi e 
non conosce il lessico. Non 
riesce a fornire le informazioni 
richieste per l’incapacità di 
formulare frasi di senso 
compiuto. 

Voto 3,4  Ha molte difficoltà a 
comprendere le principali 
informazioni. Usa la 
morfosintassi con gravi e 
diffusi errori. Usa un lessico 
inadeguato, la conoscenza è 
lacunosa e frammentaria. 

Comprende qualche semplice 
informazione ma opera molti 
errori. Usa un linguaggio con 
gravi e diffusi errori, con un 
lessico inadeguato. Riesce a 
fornire qualche semplice 
informazione ma in modo 
scorretto e confuso. 

Voto 5 Riconosce globalmente il 
significato ma fa errori 
frequenti nell’applicazione 
delle conoscenze. 
Produzione lacunosa e 
superficiale. 

Comprende le principali 
informazioni ma commette 
errori frequenti 
nell’applicazione delle 
conoscenze. Dà le informazioni 
in modo superficiale e 
scorretto. La pronuncia non è 
corretta. 

Voto 6 Sa applicare in modo 
globalmente corretto le 
informazioni. Conoscenza 
globale ma non 
approfondita, con errori 
grammaticali e lessicali. 

Riconosce le informazioni 
applicando i contenuti in modo 
globalmente corretto. Sa 
trasmettere le informazioni in 
modo semplice ma con errori di 
morfosintassi e di lessico. La 
pronuncia non è sempre 
corretta. 

Voto 7,8 Sa applicare i contenuti e le 
procedure pur se con qualche 
imprecisione utilizzando 
correttamente la sintassi. 
Conoscenza completa e 
approfondita. 

Riconosce le informazioni 
applicando i contenuti pur se 
con qualche imprecisione 
utilizzando correttamente la 
sintassi. 
Fornisce tutte le indicazioni 
necessarie organizzandole in 
modo adeguato alla situazione 
comunicativa. Buona la 
pronuncia. 

Voti 9,10 Applica le procedure e le 
conoscenze senza errori né 
imprecisioni. Conoscenza 

Riconosce l’intenzione 
comunicativa del parlante 
applicando le procedure e i 



completa, precisa e 
approfondita. 

contenuti senza errori né 
imprecisioni. 
Esplicita tutti gli elementi 
necessari alla comprensione del 
discorso con pronuncia molto 
buona. 
 

 

 

Ferrara, lì 10/11/2020 

 

La Docente, 

Isabelle Lepera 

 

 

 

 


